
 
• Decima edizione Premio san Sabino. In ottobre sarà lanciata la decima 

edizione di Parola e Mistero – Premio san Sabino che si concluderà a 
maggio 2019 con le premiazioni. Chi volesse dare il suo contributo per 
la realizzazione di questa iniziativa lo segnali a don Giulio, 50 posti 
disponibili nel gruppo organizzatore.  

 
• Scuola di teologia serale per tutti. Sono disponibili i programmi della 

scuola diocesana di teologia che propone dei corsi di 
approfondimento al martedì e al giovedì sera (20.30-22.30) a Padova. I 
corsi iniziano a ottobre, ma è necessario iscriversi al più presto. 

 
• Itinerari per fidanzati. È disponibile nel sito di Villa Immacolata la 

proposta per fidanzati a partire dal prossimo mese di settembre con 
l’organizzazione di quattro itinerari in preparazione al matrimonio. 
 

• Cambiamenti in vicariato. Domenica 3 settembre la comunità di 
Abano San Lorenzo saluterà don Antonio Toigo, parroco dal 1987, 
ringraziandolo per il suo lungo e apprezzato servizio. Domenica 23 
settembre inizierà il servizio di parroco, a San Lorenzo, don Alessio 
Bertesso, finora parroco a Padova, nella parrocchia di Cristo Risorto 
(Mortise). 

 
• Hai mai sentito parlare della scuola socio-politica della chiesa di 

Padova? Esiste da oltre vent’anni e offre percorsi di formazione per 
giovani e adulti che hanno il coraggio di impegnarsi nell’ambito 
pubblico, civile e sociale. Tutte le info nel sito 
www.fisp.diocesipadova.it 
 

• Un libro per l’estate (11). Una riflessione spirituale che approfondisce 
dal punto di vista cristiano molti atteggiamenti purtroppo faticosi da 
vivere, soprattutto nel clima volutamente manipolato dal punto di 
vista della comunicazione, su alcuni temi: ANSELM GRÜN, Ero straniero e 
mi avete accolto. Come affrontare la paura dell’altro, Edizioni 
Messaggero 2018. 
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Avere un tumore e credere in Gesù 
Una testimonianza 

 

Scrivo queste righe pensando a tante persone ammalate che conosco 
e, allo stesso tempo, ricordo con affetto una persona che mi dà 
l’occasione di toccare una situazione così delicata come l’esperienza di 
essere ammalati di una qualche forma di tumore e di vivere tutto questo 
come cristiani. Questa persona speciale è padre Michael Paul Gallagher, 
che, già dal nome, si intuisce essere di origine 
inglese, per la precisione irlandese. Si tratta di 
un padre gesuita che è stato uno dei miei 
migliori professori a Roma, alla Pontificia 
Università Gregoriana. Ho avuto il dono di 
seguire gli ultimi suoi corsi e di averlo come 
direttore della tesi di specializzazione nel 2013.  

Nel 2015 padre Michael è morto di cancro, a 
76 anni. Nella vita ha scritto moltissimi libri, ha insegnato letteratura e 
teologia e parlato in giro per il mondo, ma come ultimo scritto ha 
lasciato il diario dei suoi ultimi mesi di vita. Il libro in inglese (Into Extra 
Time …) del 2016 è arrivato subito nella mia scrivania e anche in quella di 
don Franco e tutti e due abbiamo goduto del dono di quelle righe così 
preziose. Da poche settimane questo libro è stato tradotto in italiano e 
pubblicato: MICHAEL PAUL GALLAGHER, Ai tempi supplementari. Diario nella 
fase finale del cancro, Edizioni Messaggero, Padova 2018. 

Una testimonianza che può far bene a tante persone e, soprattutto, 
che ha il coraggio, senza tanti fronzoli e senza alcuna banalità, di vivere 
un’esperienza faticosa come quella della malattia, senza staccarla o 
sentirla estranea al credere nel Signore Gesù.  

Don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 21 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 29 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

• Orario messe luglio e agosto. Da domenica 8 luglio, fino a domenica 
26 agosto compresa, le Messe della domenica avranno questi orari:  

• Ore 7.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
• Ore 8.30 Chiesa San Sabino a Torreglia Alta 
• Ore 10.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
• Ore 17.30 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 

A Luvigliano le Messe sono alle ore 10.00 e alle ore 17.00. 
 

• Festa S. Giovanni Battista sul Venda. Domenica 26 agosto, festa del 
martirio di S. Giovanni Battista. La s. Messa sarà celebrata presso il 
monastero degli Olivetani alle ore 17.30. Nella circostanza sarà 
possibile accedere in auto, procurandosi l’apposito pass da ritirare 
presso la chiesa di Castelnuovo dalle ore 16.15. Il coro Monte Venda di 
Galzignano animerà la celebrazione. 
 

• Campiscuola parrocchiali, grazie. Si sono conclusi 
questa settimana i tre campi organizzati dalla 
Parrocchia. Un grazie a tutte le persone che con 
grande generosità e passione hanno preparato 
queste belle esperienze a favore della formazione 
dei ragazzi e adolescenti. 
 

• GREST a Torreglia. Si svolgerà dal 3 al 7 settembre per ragazzi che 
hanno frequentato le classi dalla 1a elementare alla 3a media. 
Le iscrizioni potranno essere compilate online dal sito 
www.parrocchiatorreglia.it da martedì 21 a venerdì 31 agosto. Quota 
(30€ per il primo figlio, 20€ per i successivi) da versare in patronato 
dalle 16 alle 19 da lunedì a venerdì o contattando 345.5151430 (Denis). 
 

• Settimana biblica 2018. Dal 27 al 31 agosto, presso 
Villa Immacolata, si terrà la 25° settimana biblica, 
quest’anno dedicata alla lettura della lettera di san 
Paolo ai Galati. Tutte le info nel sito dell’Ufficio per 
la catechesi della Diocesi di Padova. 

 
 

Messe e intenzioni 
Dom 19 
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Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore 

8.30 chiesa di san Sabino 
10.00 chiesa Sacro Cuore 

17.30 chiesa Sacro Cuore - Defti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Defti Famm Masin, Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Defti Fam Sanguin Armando 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 
 

Lun 20 
San Bernardo 

 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Lunardi Lidia 

Mar 21 
San Pio X 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa 
e Defti Famm Fattoretto e Voltan / Giuseppe, Maria e Defti Famm 
Brunazzetto e Lionello / Vezzù Santa 
 

Mer 22 
Maria Regina 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Palmira ann., Mario 
 

Gio 23 
S. Rosa da Lima 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Veronese Valdimiro 

Ven 24 
S. Bartolomeo 

Apostolo 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, 
Solidea / Elena, Emilia, Gino / Agnolon Diego 

Sab 25 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Scopel Duilio / 
Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, Maria, Rosa, Giorgio, 
Roberta, Baccarin Dino / Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio, Matilde 

Dom 26 
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Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore - 8.30 chiesa di san Sabino 
10.00 chiesa Sacro Cuore - 17.30 chiesa Sacro Cuore 

(Defti: Defti Famm Prandin e Giurisato) 
Battesimo di  

 Peio Leonardo, Andrea di Alessandro e Cozma Andrea 
e 

Balla Melanie di Klajdi e Saorin Giorgia 
Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

Ore 17.30 Messa sul Venda  
Martirio di S. Giovanni Battista  


